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Software di selezione prodotti
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Library 24 h Leonardo
Distributore automatico per la vendita e il noleggio di prodotti 
finiti. Il sistema é composto da un magazzino automatico 
robotizzato a 3 assi e da una struttura in alluminio che sostiene
i vassoi sopra i quali verranno messi i prodotti da noleggiare 
o da vendere.
I vassoi sono dei ripiani di dimensione 300x250mm, e possono 
ospitare prodotti di grandi dimensioni (libro, tablet, etc) oppure 
prodotti di piccole dimensioni (penna, portachiavi, etc.).

Funzionamento del distributore:
Il cliente inserisce il badge, se deve restituire un prodotto 
viene proposto a video la scelta se restituire o prendere 
un altro prodotto.
In questo ultimo caso il cliente può scegliere tramite 
il touch screen e una volta selezionato quello voluto, 
il distributore preleverà il vassoio dal magazzino con il 
prodotto selezionato e lo presenterà all’operatore sul 
vano di prelievo. Lo scomparto di prelievo e restituzione 
coincidono e si trovato vicino al touchscreen della 
macchina.

Modello Leonardo
Capacità di: 650 vassoi 

Modello Donatello
Capacità di: 260 vassoi

Caratteristiche:
• Carico del prodotto direttamente dal magazzino, quando il 

distributore non è impegnato con un cliente il distributore 
sistema automaticamente il magazzino identificando il libro 
tramite la lettura del codice identificativo.   

• Doppio sistema di rilevazione, uno sul robot di prelievo e 
uno sul vano di restituzione, per riconsegnare il libro più 
velocemente possibile. 

• Lettore di fidelity card per identificare l’utilizzatore, per 
esempio per riconoscere l’utente di una biblioteca già 
registrato.

• Lettore di carta di credito, di banconote e di monete con 
rendiresto integrato, per poter anche vendere prodotti vari, 
inclusi i libri oppure per avere una tariffa di noleggio libri. 

• Webchat con videocamera, microfono e altoparlanti per 
poter interagire direttamente con il gestore / proprietario del 
distributore.

• Riconoscimento automatico dello spessore del libro per 
ottimizzazione del magazzino dinamico. 

• Software di ultima generazione con protocollo di 
comunicazione aperto a qualsiasi sistema bibliotecario, 
incluso SIP2.

• Possibilità di estendere il magazzino anche in un secondo 
momento.

• Sportello di prelievo / restituzione con doppio sistema di 
sicurezza. 

• Computer industriale con hard disk allo stato solido.
•Touch screen di ultima generazione con tecnologia ad 

infrarossi.
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